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Audizione alla Commissione Trasporti della Camera
Rinnovata stima al Presidente Biserni

Buongiorno presidente Biserni,
solo per dirle che  ho visto il video della sua audizione alla Commissione trasporti della camera del 27 
febbraio scorso e  volevo comunicarle tutta la mia rinnovata stima.
Lei è tenacemente sul pezzo e tante mamme e tanti papà non immaginano nemmeno lontanamente di 
dovere la vita del loro figlio o della loro figlia a Lei, che ha fornito e fornisce agli agenti di pattuglia, le “armi” 
necessarie a combattere il nemico alcolismo, droga e si spera a breve, smartphone al volante.
Mamme e papà che potrebbero essere i diretti genitori dei trasgressori che vengono fermati prima del 
disastro oppure delle vittime di questi ultimi.
Bisognerebbe intensificare le campagne publicitarie, mirando direttamente al cuore dell’automobilista che, 
purtroppo, spesso non immagina le conseguenze dei suoi atti anche perchè non conosce bene le Leggi, 
ignora le conseguenze dei suoi azzardi, un po’ come dire: “tanto capitano sempre agli altri...”
Ci vuole la paura.
 “lo sai che se bevi e ti metti al volante ti avvicini alla galera ogni volta che accendi l’auto?”
“lo sai che se vieni coinvolto in un incidente e non sei assicurato potresti anche dover cedere la casa? E se 
hai bevuto o ti sei drogato, potresti finire in galera per 18 anni e la patente non la rivedi più?” .
Tornando all’audizione, grazie per l’accenno  “fuori tema” inserito nel finale, alla necessità di tornare alla 
procedibilità a querela per le lesioni stradali gravi (non alcol e droga), a nome anche di tutti i cittadini “regolari” 
ma sfortunati.

Buon lavoro e tante buone cose!

Paolo	Tiberi	-	Milano

A proposito di autovelox segnalati e "ben visibili"

Buongiorno: francamente non capisco perché gli autovelox 
debbano essere segnalati e “ben visibili”.

In America, ed anche in Svizzera, paesi che spesso guardiamo 
come punti di riferimento, la Forza Pubblica mette i rilevatori di 
velocità dove vuole e come vuole.
Nelle sperdute strade del deserto del Nevada se superate il 
limite di velocità ecco apparire un auto della Polizia da dietro 
una duna che vi ferma: questo è un vero deterrente!

Cordiali saluti

Sergio	Licudi

Gentile Licudi,
sposiamo completamente i suoi esempi che il nostro presidente Biserni fa spesso nei suoi interventi radiofonici, 
e nelle risposte sul web e su FB, ma ogni volta si scatenano assurde polemiche.
Certo qualche volta l’autovelox viene utilizzato da alcuni piccoli comuni anche in una logica di cassa più 
che di reale prevenzione, ma pretendere cartello di preavviso, autovettura e pattuglie ben visibili non ha un 
gran senso. Sarebbe come se uno studente per una verifica a sorpresa pretendesse di essere informato 
il giorno prima.

 




